COPIA
DELIBERAZIONE N. 1
del 15/01/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE AI GEMELLAGGI IN
VISITA AL COMUNE DI PRAHA LIBUS (REPUBBLICA CECA) DAL 23 AL 26 GENNAIO
2013, NELL'AMBITO DEL WORKSHOP INERENTE L'ULTIMA FASE DI REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO EUROPEO IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI NEL
MERCATO DEL LAVORO.

L'anno duemilatredici, addì quindici del mese di Gennaio alle ore 10:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione della partecipazione dell'Assessore ai Gemellaggi in visita al
Comune di Praha Libus (Repubblica Ceca) dal 23 al 26 Gennaio 2013, nell'ambito del
workshop inerente l'ultima fase di realizzazione del progetto europeo in materia di
integrazione degli stranieri nel mercato del lavoro.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale crede che l'apertura verso altri paesi ed il
confronto con altre realtà culturali sia fonte di grande arricchimento a tutti i livelli, per i giovani in
particolare ed in generale per tutta la cittadinanza, motivazione alla base dei gemellaggi già
esistenti tra il Comune di Vigarano Mainarda e i Comuni di Salgòtarjàn (Ungheria), Caudebec Lès
Elbeuf (Francia) ed Altomonte (CS);
POSTO che questa Amministrazione ha intrapreso forme di collaborazione, di amicizia e scambio
anche con altre realtà territoriali ed in particolare con la città di Praha Libus (Repubblica Ceca),
gemellata anch'essa con il Comune di Caudebec Lès Elbeuf (Francia), con la quale è stato
sottoscritto un Patto di Amicizia nell'Ottobre del 2008, da cui sono emerse le volontà reciproche di
continuare i rapporti intrapresi e di realizzare nuovi progetti di gemellaggio;
RITENUTO che le relazioni con altre cittadine e realtà culturali possano essere occasione di
confronto e fonte di ricchezza per la nostra comunità, che potrebbe essere coinvolta, in vari ambiti,
in un progetto di partenariato;
ATTESO che il Comune di Praha Libus (Repubblica Ceca) ha invitato, con nota ns. prot. 16399 del
18/12/2012 una delegazione comunale a recarsi a Praha Libus, perchè possa presenziare alla
realizzazione della quarta e ultima fase del Progetto Europeo di durata triennale denominato
"L'utilizzo dell'esperienza dei partner stranieri per la promozione dell'integrazione degli stranieri nel
mercato del lavoro nel quartiere di Praha Libus", in considerazione della partecipazione della
scrivente Amministrazione Comunale alla Cerimonia di Apertura solenne del Progetto Europeo di
durata triennale denominato "L'utilizzo dell'esperienza dei partner stranieri per la promozione
dell'integrazione degli stranieri nel mercato del lavoro nel quartiere di Praha Libus", e alla prima
fase nel 2011 e alla seconda fase nel 2012;
DATO ATTO che questa Amministrazione non ha potuto presenziare alla terza fase del progetto
che si è tenuta nel mese di giugno 2012, a causa del sisma che ha colpito il nostro territorio e della
situazione di emergenza di quel momento;
ATTESO inoltre che in merito a questo progetto, realizzato attraverso il Dipartimento di Risorse
Umane del Comune Ceco e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, la scrivente Amministrazione
Comunale aveva già espresso adesione mediante lettera formale di condivisione di intenti nel
Dicembre 2009, sentito il parere favorevole della G.C. nella seduta del 17.12.2009;
POSTO che si ritiene necessaria la partecipazione di una delegazione in rappresentanza del
nostro Comune, in considerazione del ruolo di partner straniero ufficiale del menzionato progetto,
per questo evento che si configura come incontro conclusivo per gli obiettivi che con esso si sono
perseguiti e che ha coinvolto altresì le più alte cariche della Repubblica Ceca ed i principali
rappresentanti delle Ambasciate Italiana e Francese;
POSTO che l'incontro sarà inoltre l'occasione per discutere dei programmi che interessano i paesi
presenti ed in particolare modo la partecipazione di una delegazione di studenti cechi al prossimo
Scambio Internazionale Giovanile che si terrà a Vigarano Mainarda dal 2 al 6 Aprile al fine di
esplicitare le finalità didattiche e culturali e le tematiche ad esso sottese;
RITENUTO che presenzi all'evento, l'Assessore ai Gemellaggi, Giulia Massari in rappresentanza
del Comune di Vigarano Mainarda, affinché sia presente alla fase conclusiva del progetto e possa
definire gli obiettivi raggiunti dal workshop in materia di politiche di immigrazione ed integrazione

degli stranieri e delle minoranze e il ruolo di partner europeo che il Comune di Vigarano Mainarda
ha rivestito nell'ambito della cooperazione con il Comune di Praha Libus;
ATTESO che questo breve soggiorno darà all'assessore l'opportunità di presentare e confrontarsi
sullo scambio che coinvolge gli studenti dei due comuni e che si terrà a vigarano Mainarda
nell'imminente primavera;
VERIFICATO che l'Assessore viaggerà accompagnata da Alessandro Massari, il quale, tuttavia, si
assumerà completamente l'onere finanziario delle spese di viaggio;
ATTESO che allo scopo la delegazione si recherà in Repubblica Ceca dal 23 al 26 Gennaio 2013
e viaggerà in aereo;
RITENUTO di sostenere le spese inerenti la trasferta ed il viaggio in aereo;
DATO ATTO che le spese a carico del Comune di Vigarano Mainarda, per quanto riguarda la
visita a Praha Libus (Repubblica Ceca), sono limitate alle sole spese di vitto nelle giornate di
viaggio, in quanto il Comune ospitante di Praha Libus (Repubblica Ceca) sosterrà le spese di
soggiorno e sosterrà altresi' le spese di viaggio, sotto forma di rimborso del biglietto aereo (per una
spese non superiore ad euro 300,00), grazie ai contributi provenienti dalla Commissione Europea
(nota ns. prot. n. 16399 del 18/12/2012) e pertanto questa Amministrazione dovrà far fronte solo
all'anticipazione delle spese di viaggio, successivamente rimborsate;
CONSIDERATA l'importanza di questo incontro per i Comuni interessati, per raggiungere un più
ampio obiettivo di integrazione e cooperazione sociale ed economica, come più volte sollecitato
dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, al fine di intensificare i rapporti fra le città
europee, per la costituzione di una Europa Unita;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. Di prendere atto dell' invito a partecipare alla fase conclusiva dei lavori di progettazione e
sviluppo del progetto europeo in materia di integrazione degli stranieri nel mercato del
lavoro, di cui in parte dispositiva;
2. Di approvare la visita dell'Assessore ai Gemellaggi a Praha Libus (Repubblica Ceca) dal 23
al 26 Gennaio 2013, per le motivazioni ampiamente precisate in premessa;
3. Di dare atto che la trasferta dell'Assessore, rientra nelle finalità istituzionali dell'ente e negli
obiettivi di cooperazione culturale tra i Comuni d'Europa;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio il relativo provvedimento d'impegno di spesa;
5. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 D.Lgs. 267 / 2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
6. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO NIAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/5
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE AI GEMELLAGGI
IN VISITA AL COMUNE DI PRAHA LIBUS (REPUBBLICA CECA) DAL 23 AL 26
GENNAIO 2013, NELL'AMBITO DEL WORKSHOP INERENTE L'ULTIMA FASE DI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DEGLI
STRANIERI NEL MERCATO DEL LAVORO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 15/01/2013
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 15/01/2013

MA RANGELO SILVIA
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/5
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE AI GEMELLAGGI
IN VISITA AL COMUNE DI PRAHA LIBUS (REPUBBLICA CECA) DAL 23 AL 26
GENNAIO 2013, NELL'AMBITO DEL WORKSHOP INERENTE L'ULTIMA FASE DI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DEGLI
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 15/01/2013

DROGHETZ-11:

DELIBERAZIONE N°

DEL t.,

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA E ARCO
Il Capo S tto

Copia conforme all'originale

MARCO

Addì

egreteria

RANDE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:
contestualmente
.:)fk del
è stata comunicata con elenco n.
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

